Appennino Modenese - Turismo Equestre

ESCURSIONI DI ½ GIORNATA
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Oppure
Dalle 14,00 alle 17,00
Data da definire

San Marino e il Monte
Il vento dei crinali

San Martino e il monte

Tecnico Tiziano Bedostri Maitre
Randonneur FISE

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI
Maneggio Via San Martino 12 -41025
Polinago ( Mo)
Tiziano
348 23 123 90
Piera
348 81 26 59 5
E- mail
gruppoattacchivda@libero.it
Sito
www.gruppoattacchivda.it

San Martino è il Monte più alto di Polinago m 1053,
da cui il nome dell’omonima frazione che si erge su
di un promontorio roccioso. Ha avuto un passato
prospero grazie alla sua posizione dominante e
panoramica, da qui, infatti, è possibile spaziare a
tutto tondo, e rimanere incantati di suggestivi
panorami. In questa importante frazione è possibile
trovare casa forte e casa torre. Le case-forti furono
edificate a partire dal Trecento con funzioni di
presidio nei punti strategici del territorio e di tutela
per le popolazioni locali, strette fra combattimenti di
fazioni diverse, continue razzie di bande di ladri e
assalti di animali feroci come lupi ed orsi, presenti in
gran numero in Appennino all’epoca. Le massicce
costruzioni a base quadrata, le cui mura superavano
spesso il metro di spessore, ospitavano al piano
terra le stalle e il magazzino per gli attrezzi mentre
ai piani superiori, collegati al piano terra da una
scala pensile che veniva ritirata al piano di sopra
nelle ore notturne, venivano conservate le scorte dei
viveri e le preziose sementi. Due secoli dopo, quando
in queste terre si affermò il dominio Estense che
ridusse il continuo allarme difensivo, la casa-forte si
trasformò in casa – torre, spesso residenza
padronale.
Attraverseremo a cavallo questo borgo per respirare
aria d’altri tempi ci incontreremo con gli amici
venuti a piedi per ascoltare insieme alla guida
escursionistica il
Sonno del Bosco

